
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  8  DEL  13.01.2009

Oggetto: Impugnazione proposta da Murgia Luca nanti la Corte d'Appello di Cagliari avverso
Sentenza del Tribunale Civile di rigetto del ricorso per il risarcimento delle lesioni fisiche
occorse in occasione di sinistro stradale – Conferma incarico all'avvocato Stefania Muscas
– Prenotazione di spesa.

L'anno duemilanove, addì  13  del mese di  gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Impugnazione proposta da Murgia Luca nanti la Corte d'Appello di Cagliari avverso 
Sentenza del Tribunale Civile di rigetto del ricorso per il risarcimento delle lesioni fisiche occorse in 
occasione di sinistro stradale – Conferma incarico all'avvocato Stefania Muscas – Prenotazione di 
spesa.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale numero 87 del 4 aprile 2006, con la quale si decideva 
di resistere in giudizio e si incaricava l’avvocato Stefania Muscas di Sestu, per la tutela dell’Ente avverso 
l’atto di citazione proposto da Murgia Luca nanti il Tribunale Civile di Cagliari, per ottenere il risarcimento dei 
danni materiali subiti dal proprio motoveicolo nel sinistro occorso il 2 dicembre 2005, a causa di una buca 
presente nella strada comunale Sestu-Assemini. Procedimento tuttora pendente con RAC 1853/06;

VISTO il nuovo atto di citazione proposto da Murgia Luca nanti il Tribunale Civile di Cagliari, registrato al 
Protocollo 12771 del 7 giugno 2007, con il quale chiede separatamente il risarcimento delle lesioni fisiche 
personali subite in occasione dello stesso sinistro di cui al precedente capoverso, così come definite a 
seguito di perizia finale dello specialista dottor Gianfranco Orrù, il quale ha valutato i postumi del sinistro in 
un danno biologico pari al 3,5 %, 21 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea 
al 50%;

CONSIDERATO CHE, pur essendo le nuove pretese del signor Murgia relative allo stesso sinistro stradale 
per cui pende il citato procedimento RAC 1853/06, trattasi comunque di un nuovo e distinto procedimento, 
che necessita di un nuovo e distinto atto deliberativo di incarico ad un legale per la resistenza in giudizio in 
rappresentanza  dell’Ente  avverso  le  differenti  pretese  risarcitorie  dell’attore;  CHE,  avendo  la  Giunta 
Comunale già affidato incarico all’avvocato Stefania Muscas per il primo procedimento, essendo certamente 
logico ed opportuno incaricare lo stesso legale anche per il secondo procedimento attivato contro il Comune, 
provvedeva in tal senso con deliberazione 241 del 19 ottobre 2007, prenotando ugualmente una somma di 
€.2.000,00 onnicomprensiva;

VISTA la  nota  dell'avvocato  Muscas registrata  al  Protocollo  29518 del  30 dicembre 2008,  con la  quale 
comunicava la definizione della vertenza con Sentenza numero 2977 del 2008, allegandone copia, con la 
quale il Tribunale Civile ha rigettato il ricorso del signor Murgia condannandolo anche alla rifusione delle 
spese processuali, liquidate in Euro 3.770,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

PRESO  ATTO  che  con  la  stessa  comunicazione  di  cui  al  precedente  capoverso  l'avvocato  Muscas 
comunicava  e  trasmetteva  copia  dell'impugnazione  proposta  alla  Corte  d'Appello  di  Cagliari  dal  signor 
Murgia avverso la citata Sentenza del Tribunale numero 2977 del 2008, per l'udienza fissata per il 7 marzo 
2009;

RITENUTO, in considerazione del precedente incarico vittoriosamente espletato dall'avvocato Muscas in 
primo grado, di dover confermarle l'incarico di tutelare e rappresentare l'Ente anche nanti la Corte d'Appello; 
VISTO il preventivo degli onorari e spese presentato dall'avvocato Muscas,  registrato al Protocollo 572 del 
12 gennaio 2009, allegato in copia alla presente, per Euro 2.000,00 oltre accessori di legge; ossia oltre il 2 
per cento per Cassa Previdenza Avvocati, 12,5 per cento per spese generali, 20 per cento per iva, per 
complessivi Euro 2.754,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
numero 85 del 29 dicembre 2008, esecutiva dal 15 gennaio 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale numero 1 del 2 gennaio 2009, con la quale viene approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di resistere nel giudizio di impugnazione nanti la Corte d'Appello di Cagliari presentato dal signor Murgia 

Luca avverso la Sentenza del Tribunale Civile ditta cui in premessa, incaricando l'avvocato Stefania 
Muscas, con studio in Sestu, via Gorizia 22, per la tutela e rappresentanza in giudizio dell'Ente;
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2. di prenotare a suo favore la complessiva somma di Euro 2.754,00 sul Capitolo  500 “Spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali” – Titolo 1,  Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del Bilancio 
2009.

Sestu, _______________

L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, _______________

Il Segretario Generale: F.to Luisa Orofino

L'istruttore: F.to Pier Luigi Deiana    -    12.01.2009

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 2.754,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - capitolo 500 - prenotazione impegno  n. 2 del 13.01.2009

Sestu,  13.01.2009

L'istruttore: F.to Monia Caboni

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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